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COMUNICATO STAMPA 

 

Approvazione della relazione finanziaria consolidata al 30 giugno 2017 di 
Neodecortech: 

• Fatturato consolidato superiore ai 62 milioni di Euro (+18,4% 
rispetto al 30 giugno 2016); 

• utile netto consolidato pari a circa 2,0 milioni di Euro (+37% 
rispetto al 30 giugno 2016); 

• EBITDA consolidato pari a circa 6,8 milioni di Euro (+5% rispetto 
al 30 giugno 2016). 

 
Filago, 29 settembre 2017  
Neodecortech S.p.A. (“NDT” o la “Società”), leader in Italia nella produzione di carte 
decorative per pannelli nobilitati e del flooring utilizzati nel settore dell’interior design, 
quotata sull’ AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di 
negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“AIM Italia”) dallo scorso 26 
settembre, ha approvato in data odierna la relazione finanziaria consolidata al 30 giugno 
2017. 

I ricavi di vendita consolidati al 30 giugno 2017 superano i 62 milioni di euro, evidenziando 
una crescita di circa il 18,4% rispetto ai 52,8 milioni di euro realizzati nello stesso periodo del 
2016, dovuta essenzialmente dalla crescita del fatturato verso l’estero nel primo semestre 
2017 rispetto allo stesso semestre del 2016. 

Il margine operativo lordo (EBITDA) consolidato al 30 giugno 2017 è pari a circa 6,8 milioni di 
euro (11% circa sul valore dei ricavi consolidati al 30 giugno 2017, in crescita di circa il 5% 
rispetto ai 6,5 milioni di euro realizzati nello stesso periodo del 2016 (12,4% sul valore dei 
ricavi consolidati al 30 giugno 2016). 

L’utile netto consolidato al 30 giugno 2017 è pari a circa 2 milioni di euro, evidenziando una 
crescita dell’utile netto di circa il 37% rispetto allo stesso periodo del 2016. 

La posizione finanziaria netta consolidata (PFN) al 30 giugno 2017 è pari a circa 60,6 milioni 
di euro contro i 57,1 milioni di euro del 31 dicembre 2016. 

Prosegue quindi il trend di crescita del Gruppo Neodecortech che nel corso del 2017 si sta 
focalizzando anche sulla realizzazione delle sinergie attese con l’obiettivo di migliorare la 
marginalità.   

Data la recente costituzione del Gruppo gli schemi di bilancio contenuti nella Relazione 
semestrale consolidata non riflettono stati comparati. 

Al fine di dare continuità con l’informativa inserita nel Documento di Ammissione in relazione 
ai dati relativi al primo semestre 2017 e al primo semestre 2016, esposti ai fini comparativi, 
la Società ha predisposto su base volontaria prospetti consolidati economici pro-forma al 30 
giugno 2017 e al 30 giugno 2016 per riflettere gli effetti della creazione dei “Gruppo 
Neodecortech” formalizzatosi in data 15 giugno 2017, sin dall’inizio dell’esercizio. La 
situazione patrimoniale-finanziaria, invece, è stata comparata con il corrispondente dato 
consolidato pro-forma al 31 dicembre 2016. 
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Eventi di rilievo successivi alla chiusura del semestre 

In data 2 agosto 2017 BEG ha sottoscritto un contratto con Banca Sistema per la cessione di 
crediti pro soluto vantati da BEG nei confronti del GSE derivanti dalla Convenzione GRIN; tale 
contratto, già inserito nel Documento di Ammissione nella sezione Contratti Rilevanti, porterà 
un sensibile beneficio in termini di PFN. 

In data 26 settembre la Società si è quotata sul AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale a 
seguito di una raccolta, in caso di totale esercizio della Greenshoe di circa Euro 14,2 milioni 
per un flottante pari a circa il 27,2%. 

Schemi di bilancio semestrale pro-forma 

Si riportano in basso gli schemi di conto economico consolidato pro-forma e stato 
patrimoniale consolidato riclassificato pro-forma. Per gli altri schemi di bilancio e per la 
relazione della Società di Revisione si rimanda alla Relazione finanziaria semestrale 
consolidata che sarà messa a disposizione sul sito della Società. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

(in migliaia di Euro)

30 giugno 
2017

(a)
30 giugno 

2016
(a) variazione

variazione 
%

Vendita prodotti 58.071    92,9         50.121    94,9          7.950          15,9              
Servizi 2.445      3,9           2.151      4,1            294              13,7              
Altri ricavi e proventi 2.019      3,2           524          1,0            1.495          285,4           
Totale Ricavi 62.536    100,0      52.796    100,0       9.740          18,4              
Var. rimanenze 447          0,7           (1.177) (2) 1.624 (138)
Acquisti materie prime,semilavorati, materiali 36.780    58,8         29.959    57 6.820 23
Acquisti imballi 639          1,0           653          1 (15) (2)
Servizi 8.374      13,4         7.664      15 710 9
Godimento beni di terzi 99            0,2           139          0 (39) (28)
Personale 8.712      13,9         8.335      16 378 5
Altri oneri operativi 594          0,9           682          1 (88) (13)
Totale Costi operativi 55.644    89,0         46.254    87,6          9.390          20,3              
Margine operativo lordo (EBITDA) 6.891      11,0         6.542      12,4          349              5,3                
Ammortamenti imm. Immateriali (160) (0) (113) (0) (47) 41
Ammortamenti imm. Materiali (2.831) (5) (2.854) (5) 22 (1)
Svalutazioni -           -            -              
Risultato operativo (EBIT) 3.900      6,2           3.575      6,8            325              9,1                
Proventi finanziari 321          0,5           26            0,0            295              1.132,1        
Oneri finanziari (1.602) (3) (1.661) (3) 59                (4)
Utile/(perdita) pre-tax 2.619      4,2           1.940      3,7            679              35,0              
Imposte sul reddito (534) (1) (417) (1) (117) 28,0              
Utile/(perdita) d'esercizio 2.085      3,3           1.523      2,9            562              36,9              

Conto Economico Consolidato Pro Forma

(a) Incidenza sul Totale dei ricavi
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Neodecortech S.p.A 

Neodecortech è leader in Italia nella produzione di carte decorative per pannelli nobilitati e del flooring utilizzati 
nel settore dell’interior design. L’attività del Gruppo si concretizza nella produzione di soluzioni complete e 
tecnologicamente all’avanguardia per la realizzazione di progetti di interior design, coprendo tutte le fasi del 
processo produttivo per la produzione della carta decorativa, dalla gestione delle materie prime, passando per 
la finitura superficiale e l’impregnazione, fino al prodotto finito e alla gestione della logistica di fine linea. Il 
Gruppo è in grado di offrire 51 prodotti divisi nelle seguenti 5 categorie: carte decorative; stampe decorative; 
finish foil; film melamminico; PPF o LVT.(www.neodecortech.it).  

Codice ISIN azioni ordinarie: IT0005275778  

 
Per maggiori informazioni. 

Nominated Adviser (Nomad)                                      Investor Relator    
Advance SIM S.p.A.          Neodecortech S.p.A. 
T +39 02 3657 4590                         T +39 035 99 63 02 
F +39 02 9544 1370          F +39 035 99 52 25  
Massimo Grosso                                       Marco Giussani 
C +39 327 9031218                                                              C +39 340 2391966 
massimo.grosso@advancesim.it          investor.relations@neodecortech.it   
www.advancesim.it           www.neodecortech.it  

 

Stato Patrimoniale Consolidato Riclassificato pro-forma
(migliaia di Euro) 30/06/2017

31/12/2016
pro-forma Delta Delta %

Crediti  commerciali 35.439 29.819 5.619 19%
Rimanenze 27.530 26.268 1.262 5%
Debiti  commerciali (29.714) (28.001) (1.713) 6%
CCN Operativo 33.255 28.086 5.169 18%
Altri  crediti  correnti 4.396 3.994 402 10%
Altri  debiti  correnti (9.251) (7.634) (1.616) 21%
Debiti  tributari (1.313) (1.676) 363 -22%
Capitale Circolante Netto 27.087 22.769 4.318 19%

Immobilizzazioni materiali 71.629 72.781 (1.152) -2%
Immobilizzazioni immateriali 3.693 2.003 1.690 84%
Attività finanziare destinate alla vendita (AFS) 1.765 1.635 130 8%
Attività finanziarie non correnti non incluse nella PFN 1.693 3.139 (1.446) -46%
Altre attività non correnti 713 (713) -100%
Attivo immobilizzato 78.781 80.271 (1.490) -2%
Benefici successivi alla cessazione del rapporto di lavoro (3.077) (3.144) 67 -2%
Fondi rischi e oneri (922) (872) (50) 6%
Imposte differite attive e passive (3.195) (3.177) (19) 1%
Capitale Investito Netto 98.674 95.847 2.826 3%

Patrimonio Netto 38.008 38.711 (703) -2%
Disponibil ità l iquide (557) (1.325) 767 -58%
Altri  crediti  finanziari correnti (858) (852) (5) 100%
Passività finanziarie correnti 27.706 25.995 1.711 7%
Passività finanziarie non correnti 34.374 33.319 1.055 3%
Indebitamento Finanziario Netto 60.665 57.137 3.528 6%

Patrimonio Netto e Indebitamento Finanziario Netto 98.673 95.847 2.826 3%
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* * * 

Il presente comunicato stampa è redatto a soli fini informativi e non costituisce un’offerta al pubblico o un invito a sottoscrivere o acquistare 
strumenti finanziari in Italia né in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione sarebbe soggetta a restrizioni o all’autorizzazione da 
parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge. Questo comunicato stampa non può essere pubblicato, distribuito o trasmesso 
negli Stati Uniti, Canada, Australia o Giappone. Le azioni menzionate in questo comunicato stampa non possono essere offerte o vendute né in 
Italia, né negli Stati Uniti né in qualsiasi altra giurisdizione senza registrazione ai sensi delle disposizioni applicabili o una esenzione dall’obbligo 
di registrazione ai sensi delle disposizioni applicabili. Le azioni menzionate in questo comunicato stampa non sono state e non saranno registrate 
ai sensi dello US Securities Act of 1933 né ai sensi delle applicabili disposizioni in Italia, Australia, Canada, Giappone né in qualsiasi altra 
giurisdizione.  

Non vi sarà alcuna offerta al pubblico delle azioni della Società né in Italia, né negli Stati Uniti, Australia, Canada o Giappone né altrove.  
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